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ELEZIONI TRIENNIO 2022/2024 

REGOLAMENTO ELETTORALE 

 

Elezione dei delegati all’assemblea generale dell’ARA: 

 

Il numero dei delegati è determinato con il rapporto di un delegato ogni 50 associati o 

frazione di essa (9 per Bari, 1 per Brindisi, 4 per Foggia, 1 per Lecce, 8 per Taranto per 

complessivi 23 delegati) – Art. 16  Statuto Sociale. 

Le candidature devono pervenire alla sede dell’ARA a Putignano tramite PEC all’indirizzo 

arapuglia@pec.it  24 ore prima dell’orario fissato per l’assemblea in prima convocazione, 

accompagnate da copia del documento di riconoscimento del candidato. 

In caso di società allegare visura camerale ove si evince il Rappresentante Legale. 

Il candidato, alla presentazione della candidatura , dovrà essere in regola con il pagamento 

di tutte le quote ed i contributi previsti dall’art. 7 dello Statuto Sociale. 

 

Per le votazioni sarà predisposta una scheda, in ordine alfabetico,  con tutte le candidature 

pervenute in modo tale che ogni votante potrà votare i singoli candidati, fino al numero di 

delegati da eleggere in ogni provincia. 

Saranno eletti i candidati con il maggior numero di voti. 

Nel caso in cui le candidature presentate non siano superiori al numero di delegati 

eleggibili, si potrà votare l’ intera lista e non i singoli candidati. 

 

 

Elezione del Consiglio Direttivo dell’ARA: 

 

Il numero dei componenti elettivi è costituito, in base all’art. 17 dello Statuto Sociale, da 

un minimo di sette ad un massimo di quindici componenti eletti dall’Assemblea Generale 

tra i suoi membri (verosimilmente confermando la situazione precedente  in 13 

componenti) 

Le candidature devono pervenire alla sede dell’ARA a Putignano tramite PEC all’indirizzo 

arapuglia@pec.it  24 ore prima dell’orario fissato per l’assemblea in prima convocazione, 

accompagnate da copia del documento di riconoscimento del candidato. In caso di società 

allegare visura camerale ove si evince il Rappresentante Legale. 

 

 Per le votazioni sarà predisposta una scheda con tutte le candidature pervenute in modo 

tale che ogni votante potrà votare i singoli candidati, fino a un massimo di 13. 

 Saranno eletti i candidati con il maggior numero di voti. 
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Nel caso in cui le candidature presentate non siano superiori al numero di Consiglieri 

eleggibili, si potrà votare l’ intera lista e non i singoli candidati. 

 

 

Elezione del Presidente e vice Presidente dell’ARA: 

 

Le candidature vengono formalizzate all’inizio del Consiglio Direttivo convocato per  

procedere alla relativa nomina. 

Nel caso di più candidature sarà predisposta una scheda in modo tale che ogni consigliere 

potrà votare il candidato prescelto.  

Sarà eletto il candidato con il maggior numero di voti. 

 

Parità di voto: 

 

In tutte le votazioni in cui diventi necessario fare una  scelta fra due candidati che hanno 

ricevuto lo stesso numero di voti, prevarrà il candidato più anziano di età. 

 

Commissione elettorale: 

 

Per ogni assemblea viene nominata una Commissione elettorale composta dal Presidente 

dell’assemblea stessa, dal segretario dell’assemblea e da n. 2 dipendenti dell’ARA 

designati dal Direttore generale. 

 

Ogni votante riceverà una scheda elettorale e, eventualmente, una seconda/terza scheda se 

portatore di deleghe da parte di altri associati. 

La commissione elettorale procederà allo spoglio delle schede subito dopo il termine delle 

operazioni di voto. 

Al termine la Commissione redigerà il verbale di votazione con la proclamazione degli 

eletti, che costituirà parte integrante del verbale di assemblea. 

 

 

Eventuali contestazioni riferite alla attribuzione dei voti saranno risolte dalla Commissione 

medesima il cui giudizio, valido a maggioranza dei componenti, sarà insindacabile. Il voto 

del Presidente in tal caso vale doppio. 
 

 

 
  

 


